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Contesto

� I paesi scandinavi, i Paesi Bassi, la Grecia e il Regno Unito hanno 
legiferato una serie strutturata di leggi nazionali sulla salute e sicurezza 
prima del 1989

� Altri paesi europei, tra cui la Spagna, non hanno adeguato 
immediatamente le proprie legislazioni nazionali ai contesti economici e 
sociali dell’Europa.

� Nel 1989, tuttavia, l'Unione Europea (UE) ha approvato la Council
Directive 89/391/CEE, che conteneva misure per migliorare la salute e la 
sicurezza (SSL) sul lavoro in tutti gli Stati membri.



Contesto – La SPAGNA

� Il recepimento della direttiva comunitaria nella legislazione spagnola ha 
avuto luogo nel 1995 con la “Occupational Health and Safety Act” del 
31/1995, che è diventata legge nel febbraio 1996.

� Le precedenti leggi OHS spagnole risalgono alla dittatura di Francisco 
Franco (1936-1975), cioè quando sono stati violati gli accordi europei e 
c'era una generale mancanza di integrazione tra la sicurezza sul lavoro e 
la “businness mentality”.

� L’attuazione della riforma ha comportato la specificazione di nuovi diritti 
e doveri per tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (ad esempio, imprese, sindacati, enti pubblici, 
lavoratori).

� Tuttavia, queste nuove responsabilità e pratiche non sono andate in 
vigore immediatamente (Hale, Heming, Catfhey, e Kirwan, 1997), dal 
momento che la nuova legge ha significato cambiamenti radicali che 
hanno interessato l'industria spagnola a tutti i livelli (Walters, 1996). 



Contesto – La SVEZIA

� I paesi scandinavi, come la Svezia, sono stati obbligati a modificare solo 
leggermente la loro legislazione nazionale, avendo già una normativa 
simile.

� Il recepimento della direttiva UE nella legislazione svedese ha avuto 
luogo prima e in modo più progressivo.

� Ad esempio, il delegato alla sicurezza (vale a dire, il rappresentante dei 
lavoratori con responsabilità specifiche per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, eletta, scelta o designata dai lavoratori a rappresentarli), e il 
Comitato Salute e Sicurezza sono apparsi rispettivamente nel 1912 e 1928.

� Inoltre il modello sociale e del lavoro svedese ha sempre dato 
particolarmente rilevanza al welfare dei suoi cittadini, in linea con il 
modello scandinavo.



Obiettivo dello studio

Questa ricerca fornisce un’analisi approfondita sulla 
gestione della salute e della sicurezza in ambito 

occupazionale, esplorando le pratiche adottate in 
Svezia e Spagna, due paesi che hanno implementato 

la Direttiva Europea 89/391/CEE con quasi un 
decennio di distanza.



Metodi

� Questa ricerca utilizza un approccio quantitativo e qualitativo.

� 3 Metodi:

1. confronto con un’analisi cross-sectional tra tassi standarizzati, 
tra indicatori OHS (Eurostat, 2009) e altri fattori socio-
democratici, economici, a di lavoro in entrambe le nazioni.

2. analisi qualitativa con un case study, che ha l’obiettivo di 
identificare, esplorare e confrontare le differenze tra le pratiche 
OHS (organizzative e gestionali) in 14 aziende svedesi e 
spagnole.

3. Uno studio Delphi che ha lo scopo di scoprire in che modo le 
diverse pratiche OHS in entrambi i paesi potrebbero aver 
influenzato i rispettivi tassi infortunistici e se l'attuazione di 
pratiche efficaci da parte delle imprese spagnole potrebbero 
ridurre gli incidenti. 



Metodi: Analisi cross-sectional

Un'indagine trasversale comparativa (Smith & DeJoy, 2012) 
fornisce una panoramica completa dei tassi di incidenti sul lavoro in 
Svezia e Spagna 2004-2007. 

Allo stesso tempo ci si focalizza sulle pratiche OHS e sui fattori 
contestuali (cioè, socio-demografico, economici e fattori di 
occupazione), che potrebbero avere effetti indiretti sugli infortuni.

L'analisi comparativa si è concentrata principalmente su quegli 
indici e dati che riflettono differenze significative in entrambi i paesi. 
Gli indicatori con valori uguali o simili non sono inclusi nello studio.

Sono stati esclusi anche gli indicatori erano per le quali non era 
disponibile l’informazione in uno dei paesi, o nel caso che gli 
indicatori non siano comparabili a causa dell'assenza di un 
standardizzazione.



Risultati: Analisi cross-sectional

Lo stesso profilo di lavoratore 
infortunato è stato identificato in 

entrambi i paesi

Dipendenti - 18-24 anni 
appartenenti al settore 

industriale. 

Profili diversi.

In Spagna: 25-34 anni

In Svezia più anziani: 45-54 anni

Il settore delle costruzioni ha il più
alto numero di incidenti mortali 

in entrambi i paesi. 



Risultati: Analisi cross-sectional



Metodi: Case study

Obiettivo: capire meglio l'attuazione della direttiva 89/391/CEE

Ci si è basati sulle seguenti tre fonti di prova:

(1) risultati dell'analisi trasversale dell'incidenza degli infortuni sul lavoro; 

(2) norme di sicurezza sul lavoro in ogni paese; 

(3) risultati di incontri con stakeholders nella gestione OHS in aziende 
svedesi e spagnole.

Queste fonti hanno permesso di prestare particolare attenzione alle 
imprese nel settore delle costruzione, delle micro-imprese, nonché alla 
piccola e media impresa, che presentano tassi di rischio più alti in 
entrambi i paesi.



Metodi: Case study

� Interviste strutturate face to face

� altre fonti di informazioni (ad es, relazioni a disposizione del pubblico, 
banche dati aziendali) 

Gli intervistati erano tutti i dirigenti delegati alla salute e sicurezza nelle 
aziende nello studio. Ognuno aveva più di 10 anni di esperienza nella 
gestione OHS e un'ampia conoscenza di come è stata gestita la 
sicurezza nella propria azienda. 

Un totale di 14 aziende svedesi e spagnoli sono stati inclusi nello studio, 
sette di ogni paese. 



Risultati: Case study

14 differenze rilevate

Metodi di ispezione

Valutazione del rischio

Organigramma sulla sicurezza

42,9%



Risultati: Case study

Presenza del delegato alla sicurezza

Partecipazione dei lavoratori e dei delegati alla sicurezza in aspetti di salute all’interno dell’azienda

Aspetti di salute considerati

Costi



Metodi: Delphi study

Il metodo Delphi viene generalmente utilizzato per ottenere il consenso 
delle opinioni da esperti in particolari aree di competenza.

Il processo coinvolge vari turni di indagini in cui un gruppo di esperti di 
risponde a un questionario con l'obiettivo di raggiungere 
consenso nel round finale.

Per fare ciò, ciascun membro del panel ha la possibilità di modificare le 
sue risposte alla luce dei dati del gruppo in ogni round.

Il metodo Delphi è caratterizzata da:

(i) l'anonimato dei partecipanti;

(ii) una riduzione dei potenziali bias nel corso dei turni;

(iii) l'idoneità per i gruppi che sono geograficamente lontani;

(iv) la raccolta delle informazioni e le opinioni da una vasta gamma di esperti;

(v) la garanzia che i principali soggetti interessati siano coinvolti fin dall'inizio.  



Metodi: Delphi study

7 esperti: 4 spagnoli e 3 svedesi

E’ stato inviato ai partecipanti un questionario, focalizzato sulla 
14 pratiche di gestione OHS che risultano essere differenti nelle aziende spagnole 
e svedesi.

Gli esperti devono dare un giudizio (scala Lickert da 1 a 5) su una lista di proposte. 
Sulla base dei punteggi, è stato calcolato il livello di accordo 
tra le risposte e classificati in quattro livelli:

(1) l'unanimità, con 100% (sette esperti)

(2) un ampio consenso, con oltre il 80% (sei esperti)

(3) l'accordo sufficiente, quando il 66% -80% delle risposte coincidevano (cinque 
esperti) 

(4) Accordo insufficiente quando meno del 66% delle risposte ha coinciso (meno 
di 5 esperti). 



Risultati: Delphi study

Solo quelle proposizioni che non avevano raggiunto un accordo sufficiente, alla 

fine del primo turno sono state valutate nuovamente dagli esperti nel secondo 
turno. 

Proposte con concordanza al primo turno

Azioni correttive

Costi

Indagini post infortunio

Responsabilità



Risultati: Delphi study

Proposte con concordanza al secondo turno

DocumentazioneStandard di sicurezza

Compiti degli ispettori

Ruolo del delegato alla sicurezza

Rapporto tra num. di delegati alla sicurezza e infortuni



Risultati: Delphi study

Proposte SENZA concordanza al secondo turno

Organigramma parallelo preventivo 

I servizi di prevenzione esterni devono solo concentrarsi solo sui lavoratori sani.



Discussione e conclusioni

� I risultati ottenuti in questo studio suggeriscono che le aziende spagnole 
potrebbero migliorare le loro prestazioni di salute e sicurezza adottando alcune 
delle pratiche di gestione comunemente impiegati in Svezia.

� I risultati suggeriscono che paesi con i modelli di performance e pratiche di 
prevenzione dei rischi simili a quelli spagnoli potrebbero beneficiare 
dei risultati della ricerca.

SUGGERIMENTI PER GLI SPAGNOLI

1. L’ispettorato del lavoro svedese non solo effettuano l’attività di vigilanza e di 
controllo, ma anche fornisce consulenza e sostegno ai datori di lavoro;

2. i datori di lavoro dovrebbero effettuare la valutazione del rischio con risorse 
interne, al fine di aumentare la consapevolezza dei potenziali rischi sul posto di 
lavoro inerenti alle attività aziendali e aumentare così il coinvolgimento dei 
lavoratori nell'attuazione delle misure correttive;

3. gli strumenti che quantificano con precisione i costi di prevenzione e legati agli 
incidenti possono essere percepiti come strumenti efficaci per il processo 
decisionale in materia di sicurezza e salute



Discussione e conclusioni

4. Le agenzie governative dovrebbero incoraggiare l'attuazione di sistemi di 
gestione della sicurezza e della salute basata su standard come SAM o OHSAS 
18001, dal momento che gli esperti hanno convenuto nel parere che le aziende 
certificate dovrebbero avere una migliore performance di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro e ridurre i tassi di incidenti rispetto alle aziende non certificate;

5. I delegati alla sicurezza dovrebbero sostenere attivamente il lavoro svolto dagli 
ispettorati del lavoro verificando che le carenze riscontrate durante le ispezioni 
siano state eliminate;

6. I delegati dovrebbero inoltre partecipare a verifiche interne con il datore di 
lavoro e assumersi la responsabilità di garantire la salute e la sicurezza dei 
lavoratori sul luogo di lavoro.

7. insieme alle autorità di vigilanza, i delegati alla sicurezza dovrebbero garantire la
corretta attuazione delle misure preventive e correttive derivanti dalle indagini 
post incidenti sul posto di lavoro. 

8. i risultati della ricerca hanno rivelato che in alcuni casi la gestione preventiva può 
essere percepita come un mero scambio formale di documenti a causa della 
burocrazia eccessiva richiesta per la conformità legale. 



Propositi

Sebbene il presente studio presenta una ricerca qualitativa dettagliata e 
completa che suggerisce misure organizzative che potrebbero essere efficienti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, un esame più dettagliato può essere 
intrapreso con maggior tempo e maggiori risorse per verificare ed estendere le 
conclusioni presentate.

Una ricerca futura di questo studio dovrebbe includere:

• un'approfondita analisi comparativa delle pratiche di salute e sicurezza sul 
lavoro tra i paesi, che coinvolge un campione più grande di imprese in tutti i 
settori di attività e classi dimensionali dell'azienda.

• Un'analisi statistica dettagliata sulle pratiche di salute e sicurezza intraprese dal 
delegato alla sicurezza in una vasta gamma di aziende di entrambi i paesi.

• Uno studio sul reale livello di attuazione della documentazione OHS a 
disposizione delle aziende di entrambi i paesi. 


